
  
Lucca, 13 Ottobre  2018 
 Ai docenti: Bicchi, Biagini, Galli, Di Cesare,  

Di Clemente, Furnari, Cella, Falaschi, Valitutto,  
Gemignani, Lommori, De Cristoforo, Nucera,  
Dell’Aringa, Berchielli, Pellegrinesca, Mele  

 e p.c. Al personale docente Scuola Secondaria  
Alla coordinatrice della Scuola Chelini 
Al Collaboratore del DS 
Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Nomina Coordinatori nei Consigli di Classe Scuola Secondaria Chelini - a.s. 2018-19  

 

Visto il D.lgs. 297/94 
Visto il D,lgs. 165/2001 
Visto il Verbale del Collegio dei docenti del 11.09.2017 
Viste le professionalità e disponibilità offerte dai docenti interessati 

 

NOMINO 

I docenti, di seguito indicati, a Coordinatori dei Consigli di Classe della Scuola Secondaria Chelini per 
l’a.s. 2018-19.  

  Coordinatore/trice  

1 A Bicchi Francesca 

2 A Biagini Chiara 

3 A Galli Maria Grazia 

1B Di Cesare Vera 

2B Di Clemente Gemma 

3B Furnari Maria Grazia 

1C Cella Michela 



2C Falaschi Nicola  

3C Valitutto Daniela  

1D Gemignani Giulia  

2D Lommori Rosanna 

3D De Cristofaro Lia 

1E Nucera Francesca  

2E Dell’Aringa Daniela   

3E Berchielli Paola 

1F Pellegrinesca Roberta 

3F Mele Daniela 

                                                                                     

Nel contempo, assegna a ciascuno di essi la delega a svolgere i seguenti compiti 

 Presiedere le riunioni del Consiglio di classe in caso di assenza o impedimento del Dirigente 
scolastico, inclusi gli scrutini intermedi e finali; 

 Controllare periodicamente, in collaborazione con la segreteria, le assenze, i ritardi e le uscite 
anticipate degli alunni e, se necessario, contattare le famiglie in caso di inadempienze; 

 Prestare particolare attenzione alle assenze degli studenti in quanto soggetti all’obbligo di istruzione 
– legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1 – informando rapidamente il Dirigente Scolastico o il 
Collaboratore del DS, di eventuali situazioni di criticità, meritevoli di attenzione o di segnalazione ai 
servizi competenti; 

 Coordinare la redazione dei PEI/PDP per gli alunni con BES, in stretta collaborazione con eventuali 
insegnanti di sostegno assegnati alla classe, inclusi i contatti con gli operatori dei servizi socio-
sanitari ed i genitori; 

 Far visionare, condividere, sottoscrivere e consegnare ai genitori interessati i PEI/PDP; 
 Curare il portfolio delle competenze in uscita previsto per le classi terze; 
 Coordinare la stesura della relazione finale di classe; 
 Relazionare al Dirigente, in merito al profitto, motivazione, comportamenti degli studenti, attività 

educative e formative del C.d.C, uscite didattiche, visite guidate, stages, ecc. 
 Coordinare le attività relative alla compilazione delle griglie per pianificare i corsi di recupero e 

promuovere la valorizzazione di eventuali eccellenze su segnalazione dei docenti; 
 Predisporre tutto il materiale necessario per le operazioni di scrutinio, adozione libri di testo, etc; 
 Curare la raccolta e l’archiviazione in formato digitale e/o cartaceo di tutta la documentazione del 

Consiglio di classe (ad es. programmazioni); 
 Curare la regolare e aggiornata tenuta del registro dei verbali del Consiglio di classe, sia nella forma 

digitale sul registro on line, sia in quella cartacea, inviando copia di ogni verbale per email al DS; 
 Promuovere e coordinare le attività educativo – didattiche, curricolari ed extracurricolari, proposte 

dal C.d.C. e deliberate in seno al Collegio docenti della classe, in modo collaborativo e condiviso con 
i colleghi del Consiglio di classe; 



 Verificare il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione della classe 
sollecitando i colleghi a mettere in atto le strategie concordate; 

 Curare la consegna delle schede informative di metà e fine quadrimestre;  
 Comunicare alle famiglie l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, al 

termine dello scrutinio finale; 
 Presiedere le assemblee con i genitori; 
 Tenere i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe; 
 Accertarsi della corretta trasmissione/ricezione delle comunicazioni scuola-famiglia; 
 Informare e convocare i genitori degli alunni in difficoltà, sentito il parere dei docenti della classe; 
 Curare, con il contributo attivo dei colleghi di classe, le relazioni con le famiglie e gli studenti; 
 Organizzare la convocazione, previa segnalazione al D.S., del Consiglio di Classe in seduta 

straordinaria; 
 Essere punto di riferimento per i docenti del proprio C. d. C, mediatore delle istanze di ciascun 

docente, garante del funzionamento del consiglio di classe; 
 Diffondere la conoscenza dei regolamenti interni d’istituto e promuoverne l’osservanza e 

l’applicazione, promuovere la partecipazione degli studenti alla vita scolastica in tutte le attività 
proposte. 

 Curare l’accoglienza dei supplenti temporanei, per un loro efficace inserimento nella classe; 
 Collaborare con Lo staff del DS; 
 Partecipare alle riunioni dei Coordinatori della Scuola. 

 

 
L’incarico comporta, per ogni docente nominato, l’accesso al FIS nella misura determinata dalla 
Contrattazione Integrativa d’Istituto, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo online dell’Istituto e notificato in forma 
individuale, ai docenti interessati, per opportuna conoscenza, avvenuta notifica ed accettazione 
dell’incarico. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                         

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                       Giovanni Testa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 

Firma per accettazione 


